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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

DICEMBRE GENNAIO - DICEMBRE
MARCHE 2020 2019 VAR. % 2020 2019 VAR. %

FIAT  19.519  19.329 0,98  211.297  285.945 -26,11
VOLKSWAGEN  12.600 10.916 15,43 128.152 176.854 -27,54
RENAULT  8.651 9.678 -10,61 85.893 113.954 -24,62
TOYOTA  8.043 5.500 46,24 71.148 90.168 -21,09
PEUGEOT  7.925 7.599 4,29 81.626 110.053 -25,83
FORD  6.759 9.358 -27,77 89.558 122.567 -26,93
CITROEN/DS  5.636 5.739 -1,79 68.996 90.949 -24,14
JEEP  5.458  5.753 -5,13  59.598  81.526 -26,90
LANCIA  4.728  3.924 20,49  43.023  58.755 -26,78
AUDI  3.770 4.922 -23,41 49.833 64.462 -22,69
OPEL  3.597 3.309 8,70 53.880 96.570 -44,21
DACIA  3.563 6.687 -46,72 53.407 84.104 -36,50
BMW  3.525 4.534 -22,25 46.011 58.139 -20,86
MERCEDES  3.142 6.271 -49,90 45.909 62.895 -27,01
NISSAN  2.481 2.765 -10,27 28.353 43.133 -34,27
SEAT  2.408 1.982 21,49 22.138 26.828 -17,48
SUZUKI  2.381 4.088 -41,76 33.455 38.282 -12,61
KIA  1.916 3.457 -44,58 35.454 47.762 -25,77
SKODA  1.742 1.794 -2,90 24.659 26.639 -7,43
HYUNDAI  1.699 4.100 -58,56 33.387 50.361 -33,70
ALFA ROMEO  1.664  2.019 -17,58  17.202  25.879 -33,53
VOLVO  1.643 1.214 35,34 17.053 20.897 -18,39
MINI  1.193 1.332 -10,44 16.586 21.662 -23,43
TESLA  923 367 151,50 3.804 2.453 55,08
LAND ROVER  674 928 -27,37 11.319 16.425 -31,09
MAZDA  606 1.594 -61,98 10.096 13.405 -24,68
SMART  527 7.551 -93,02 4.574 35.278 -87,03
PORSCHE  422 450 -6,22 5.688 6.727 -15,45
HONDA  362 591 -38,75 6.705 8.670 -22,66
LEXUS  353 695 -49,21 4.044 5.826 -30,59
DR  341  156 118,59  3.476  3.793 -8,36
JAGUAR  231 426 -45,77 3.534 8.065 -56,18
SUBARU  220 405 -45,68 2.099 2.803 -25,12
MITSUBISHI  210 578 -63,67 4.032 7.902 -48,97
MASERATI  139  157 -11,46  1.358  2.084 -34,84
SSANGYONG  79 117 -32,48 1.150 2.304 -50,09
FERRARI  17  13 30,77  506  495 2,22
LAMBORGHINI  9  8 12,50  270  313 -13,74
ALTRE  298  142 109,86  2.223  2.022 9,94
TOTALE MERCATO 119.454 140.448 -14,95 1.381.496 1.916.949 -27,93
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Necessario un piano di riqualificazione del parco circolante

AUTO: DICEMBRE -14,95%; 2020 -27,93% E RITORNO AI LIVELLI DEGLI ANNI ‘70

Chiude in profondo rosso il mer-
cato automobilistico nel 2020. In 
dicembre sono state immatrico-
late 119.454 autovetture con un 
calo del 14,95%. Nell’intero 2020 
le immatricolazioni in Italia hanno 
toccato quota 1.381.496, un livel-
lo da anni ’70 del secolo scorso. 
La contrazione sul 2019 è stata del 
27,93%. Questo risultato sarebbe 
stato decisamente peggiore se non 
vi fosse stato l’apporto del pacchet-
to Benamati che, per la seconda 
metà dell’anno, ha previsto incen-
tivi, oltre che per le auto ad emis-
sioni zero e a basso impatto, anche 
per quelle ad alimentazione tradi-
zionale con emissioni di CO2 non 
superiori a 110 gr/km. Le prospetti-
ve per il 2021 sono legate all’anda-
mento della pandemia, che, al mo-
mento, non sembra lasciare spazio 
ad eccessivo ottimismo. Con il calo 
del 2020, il fatturato (Iva esclusa) 
delle immatricolazioni di autovet-
ture in Italia, secondo le stime del 
Centro Studi Promotor, ha subito 
una contrazione di 9,97 miliardi ri-
spetto al 2019, mentre il gettito 
Iva è calato di 2,19 miliardi. E’ del 
tutto evidente che per il compar-
to dell’auto un’altra annata come 
il 2020 avrebbe effetti catastrofici. 

Per evitarli sarebbe necessario rifi-
nanziare per il secondo semestre gli 
incentivi già varati per il 2021 per le 
auto con alimentazione tradiziona-
le (ed emissioni comunque conte-
nute) che, se la pandemia non im-
porrà nuovi lockdown, potrebbero 
rimanere senza fondi già nel corso 
del primo semestre dell’anno, ma 
soprattutto occorrerebbe affrontare 
la crisi con un nuovo approccio. Il 
permanere della pandemia impo-
ne infatti al settore dell’auto, come 
all’economia, di superare la logica 
degli interventi congiunturali volti 
a tamponare le falle per adottare 
provvedimenti di carattere strut-
turale volti a risolvere i problemi 
che già erano emersi con grande 
evidenza prima della pandemia e 
che la pandemia ha ulteriormen-
te aggravato. Per quanto riguarda 
l’auto, la grande emergenza italia-
na prima della pandemia era avere 
il parco circolante più vecchio d’Eu-
ropa con un forte impatto negativo, 
oltre che sull’ambiente, anche sulla 
sicurezza della circolazione, come 
emerge dai tassi di mortalità per 
incidente stradale (55 morti per mi-
lione di abitante nel 2019 in Italia, 
contro i 48 della Francia, i 37 della 
Germania e i 28 del Regno Unito). 

Il Paese, con il “superbonus 110%”, 
ha varato un grande piano di riqua-
lificazione del patrimonio immobi-
liare. Dovrebbe ora varare anche un 
grande piano pluriennale per riqua-
lificare il parco circolante italiano 
di autovetture, tenendo conto che 
l’auto, dopo la casa, è il secondo 
bene delle famiglie italiane per im-
portanza economica. Non ci sareb-
be bisogno di coprire il 110% della 
spesa, come si fa con le ristruttu-
razioni immobiliari, ma bastereb-
be un piano di incentivi pluriennali 
costruito privilegiando le vetture a 
basso impatto, ma tenendo anche 
conto che l’apporto delle auto elet-
triche e a basso impatto nel rinno-
vo del parco circolante nel 2020 è 
stato modesto nonostante gli in-
centivi particolarmente generosi in 
vigore. Le vendite di auto elettriche 
non hanno infatti superato il 2% del 
totale, mentre per le ibride plug-in 
si sono attestate all’1,7% e queste 
quote non potranno incrementarsi 
significativamente nel giro di pochi 
anni. Il piano di riqualificazione del 
parco circolante italiano dovrebbe 
quindi prevedere incentivi struttu-
rali e poliennali per l’acquisto con 
rottamazione anche di autovetture 
con alimentazioni tradizionali. 

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE
Variazioni percentuali tendenziali

MERCATO AUTO ITALIA
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                AFFLUENZA SR         ORDINI           REDDITIVITA’      GIACENZE        CONSEGNE          PREZZI
                       A   N    B      S      A   N    B    S      A   N    B    S      A   N    B    S      A   N    B    S     A    N    B     S

 D 2019 6 40 54 -48 7 35 58 -51 2 22 76 -74 33 55 12 21 12 56 32 -20 26 66 8 18
 G 2020 8 43 49 -41 6 29 65 -59 0 29 71 -71 38 50 12 26 7 53 40 -33 21 68 11 10
 F  3 18 79 -7 3 22 75 -72 1 25 74 -73 46 43 11 35 9 31 60 -51 12 64 24 -12 
 M 0 0 100 -100 0 1 99 -99 0 5 95 -95 55 28 17 38 7 3 90 -83 5 43 52 -47
 A 0 0 100 -100 0 0 100 -100 0 1 99 -99 51 22 27 24 5 3 92 -87 7 33 60 -53
  M 0 5 95 -95 1 6 93 -92 0 14 86 -86 69 22 9 60 8 24 68 -60 30 47 23 7
 G 6 32 62 -56 3 27 70 -67 1 21 78 -77 48 38 14 34 5 48 47 -42 15 71 14 1
 L 14 45 41 -27 15 34 51 -36 2 32 66 -64 29 42 29 0 35 48 17 18 15 59 26 -11
  A 59 28 13 46 54 25 21 33 5 40 55 -50 12 52 36 -24 50 41 9 41 6 77 17 -11
 S 52 29 19 33 48 32 20 28 4 51 45 -41 9 41 50 -41 27 60 13 14 23 65 12 11
 O 11 28 61 -50 13 27 60 -47 0 37 63 -63 12 36 52 -40 5 25 70 -65 11 70 19 -8
 N 0 2 98 -98 1 7 92 -91 0 24 76 -76 16 46 39 -23 9 32 59 -50 13 68 19 -6
 D 2 6 92 -90 2 10 88 -86 1 28 71 -70 14 57 29 -15 26 49 25 1 22 60 18 4

Dall’inchiesta 
congiuntura-
le condotta a 
fine dicembre 
dal Centro Stu-
di Promotor 
emergono an-
cora indicazioni 

coerenti con il bilancio consuntivo 
delle immatricolazioni dell’intero 
2020. Ottimismo traspare invece 
nei giudizi sulle prospettive di ven-
dita a breve termine grazie all’ap-
provazione nella legge di Bilancio 
dello stanziamento per i nuovi in-
centivi per l’acquisto di auto. Ve-
diamo qui di seguito nel dettaglio 
alcuni degli aspetti oggetto della 
rilevazione.

AffluenzA. Senza sostanziali varia-
zioni, anche se con un cenno di mi-
glioramento rispetto a novembre, 
sono i giudizi dei concessionari in 
dicembre sull’affluenza di visitatori 
nelle show room. La quasi totalità 
degli intervistati (92% contro il 98% 

di novembre) valuta bassa l’affluen-
za nei saloni di vendita in dicembre, 
mentre dal 6% è stata valutata nor-
male (2% in novembre) e solamente 
dal 2% è stata valutata alta (nessu-
no in novembre). Il saldo passa così 
da -98 di novembre a -90. 

Ordini. In lievissimo miglioramento 
il quadro dell’acquisizione di ordini.  
Anche se è molto esigua la quota di 
coloro che indicano alti livelli di rac-
colta (dall’1% di novembre si passa 
al 2% di dicembre), sale la percen-
tuale di operatori che valutano il li-
vello degli ordini normale (dal 7% 
di novembre al 10% di dicembre), 
mentre cala la quota di coloro che 
valutano la raccolta di ordini bassa 
(dal 92% di novembre all’88% di di-
cembre). Il saldo tra valutazioni po-
sitive e negative scende così da -91 
di novembre a -86 di dicembre. 

redditività. Un lieve segnale di 
miglioramento anche per la red-
ditività del business anche se solo 

l’1% degli interpellati la valuta alta, 
mentre scende dal 76% di novem-
bre al 70% di dicembre la quota di 
coloro che valutano la redditività 
bassa. Il saldo si porta a -70 da -76 
di novembre.

PrevisiOni. Balzo in positivo nei 
giudizi dei concessionari sull’anda-
mento della domanda a 3/4 mesi. 
In dicembre salgono infatti al 26% 
dal 9% di novembre gli operatori 
che si attendono un aumento della 
domanda, mentre la quota di coloro 
che si attendono nuovi cali si dimez-
za passando dal 59% di novembre 
al 25% di dicembre. In aumento an-
che i giudizi di coloro che ipotizza-
no stabilità che passano dal 39% di 
novembre al 49%. Il saldo si porta a 
quota +1 da -50 di novembre, un ri-
sultato che non si vedeva dall’inizio 
del 2018. In miglioramento anche 
le previsioni a 3/4 mesi sui prezzi 
di vendita. I giudizi positivi salgono 
dal 13% di novembre al 22%. Il sal-
do sale da -6 a + 4 di dicembre.

Per l’auto un anno da dimenticare 

CONSEGNE ANCORA DEBOLI, MA PREVISIONI IN MIGLIORAMENTO

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE - SERIE STORICHE VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI
                                                        LIVELLI ATTUALI                                                            PREVISIONI
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INCHIESTA CSP AUTO USATE

Seconda flessio-
ne consecutiva 
in dicembre per 
il mercato delle 
auto usate. Dai 
dati pubblicati 
dall’ACI nel suo 
bollettino mensile 
AutoTrend, dopo 

il calo  registrato a novembre (-5%), 
a dicembre i passaggi di proprietà al 
netto delle minivolture (trasferimenti 
temporanei a nome del concessiona-
rio in attesa della rivendita al cliente 
finale) accusano una nuova contrazio-
ne del 5,2%, percentuale che scende 
al 9,7% se si considera la media gior-
naliera di vendita in considerazione 
del fatto che dicembre 2020 ha avuto 
una giornata lavorativa in più rispetto 
a dicembre 2019. Si chiude così de-
cisamente in negativo l’intero 2020 
che con 2.673.624 passaggi di pro-
prietà rispetto ai 3.102.709 del 2019 
accusa un calo del 13,8%. I giudizi 
espressi dai concessionari interpel-
lati a fine dicembre dal Centro Studi 
Promotor confermano l’andamento 

negativo del mese, ma lasciano tra-
sparire un velo di ottimismo per i pri-
mi mesi del nuovo anno. Illustriamo 
qui di seguito quanto è emerso dalla 
rilevazione per i principali aspetti og-
getto di indagine. 

COnsegne. Senza sostanziali variazio-
ni sono in dicembre i giudizi dei con-
cessionari sulle consegne. Gli ope-
ratori che valutano le consegne alte 
sono il 3% contro il 2% di novembre, 
mentre coloro che le valutano basse 
sono il 76% contro il 74% di novem-
bre. Il saldo tra valutazioni positive e 
negative si porta a -73 da -72.

AffluenzA. Sugli stessi livelli di no-
vembre sono anche i giudizi degli 
operatori sull’affluenza di visitatori 
negli spazi espositivi riservati all’u-
sato. In dicembre l’1% dichiara alti 
volumi di affluenza (nessuno in no-
vembre), ma l’82% afferma invece 
di aver avuto un basso livello di af-
fluenza di potenziali interessati (era 
l’80% in novembre). Il saldo passa 
così da -80 di novembre a -81. 

giACenze. Il quadro di fine anno vede 
un peggioramento nei giudizi sui li-
velli di invenduto. Anche se il 51% 
dei concessionari valuta normale 
il livello delle giacenze, aumenta-
no dal 16% di novembre al 18% di 
dicembre i giudizi di alti livelli di 
immobilizzo, mentre scendono dal 
45% al 31% quelli di bassi livelli di 
giacenze. Il saldo si porta da -29 di 
novembre a -13.

PrevisiOni. Le prospettive di ripresa 
del mercato nei prossimi tre/quat-
tro mesi del nuovo anno sembra-
no positive. Anche se il 49% degli 
interpellati si attende stabilità nella 
domanda, sale al 15% dall’11% di 
novembre la percentuale di coloro 
che si attendono domanda in au-
mento, mentre scende al 36% dal 
45% la quota di operatori che si at-
tendono una diminuzione. Il saldo 
passa da -34 di novembre a -21. In 
lieve peggioramento sono invece i 
giudizi sulle attese dei concessiona-
ri sul livello dei prezzi dell’usato nei 
prossimi tre/quattro mesi.

Chiusura in rosso per il mercato dell’usato

STABILI CONSEGNE E AFFLUENZA, IN LIEVE RECUPERO LE PREVISIONI

                   CONSEGNE       AFFLUENZA SR       GIACENZE       REDDITIVITA’     CONSEGNE          PREZZI
                        A   N    B     S      A   N     B     S      A   N    B    S      A   N    B   S      A   N    B     S     A   N    B    S

 D 2019 7 58 35 -28 8 59 33 -25 19 58 23 -4 6 56 38 -32 16 72 12 4 2 74 24 -22
 G 2020 7 59 34 -27 8 65 27 -19 18 60 22 -4 7 63 30 -23 17 63 20 -3 6 71 23 -17
 F  7 42 51 -44 3 37 60 -57 25 47 28 -3 3 51 46 -43 11 49 40 -29 11 61 28 -17
 M 0 1 99 -99 0 0 100 -100 45 28 27 18 0 7 93 -93 6 11 83 -77 1 35 64 -63 
  A 0 0 100 -100 0 0 100 -100 43 24 33 10 0 2 98 -98 4 15 81 -77 6 32 62 -56 
M 4 14 82 -78 2 13 85 -83 42 45 14 28 1 31 68 -67 13 35 52 -39 5 56 39 -34
 G 6 49 45 -39 10 44 46 -36 33 42 25 8 1 44 55 -54 12 59 29 -17 3 73 24 -21
 L 12 51 37 -25 13 51 36 -23 18 59 23 -5 6 57 37 -31 12 60 28 -16 7 61 32 -25
 A 17 46 37 -20 26 47 27 -1 13 55 32 -19 6 61 33 -27 11 66 23 -12 11 67 22 -11
 S 15 55 30 -15 17 57 26 -9 15 40 45 -30 4 68 28 -24 11 69 20 -9 8 67 25 -17
 O 6 40 54 -48 7 46 47 -40 6 48 46 -40 1 50 49 -48 5 42 53 -48 10 63 27 -17
 N 2 24 74 -72 0 20 80 -80 16 39 45 -29 2 42 56 -54 11 44 45 -34 10 62 28 -18
 D 3 21 76 -73 1 17 82 -81 18 51 31 -13 5 33 62 -57 15 49 36 -21 8 64 28 -20

INCHIESTA CSP AUTO USATO - SERIE STORICHE VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI
                                                        LIVELLI ATTUALI                                                            PREVISIONI
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MERCATO AUTO EUROPA OCCIDENTALE

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA+EFTA+UK
Variazioni percentuali tendenziali

Torna ai livelli del 1994 il mercato europeo dell’auto

EUROPA OCCIDENTALE: 2020 A TRE CILINDRI PER L’AUTO (-24,3%) 

E’ decisamen-
te catastrofi-
co il bilancio 
consuntivo del 
mercato del-
le autovettu-
re nell’Europa 
O c c i d e n t a l e 

(UE+EFTA+UK) nel 2020. Le im-
matricolazioni hanno accusato un 
calo del 24,3%, scendendo a quota 
11.961.182, un livello quasi identico 
a quello del 1994 cioè di 26 anni fa. 
Come è ben noto, la ragione della 
drammatica caduta delle vendi-
te di autovetture è l’impatto della 
pandemia di Coronavirus che non 
ha risparmiato nessun paese. Le 
immatricolazioni chiudono infatti in 
rosso in tutti i 30 paesi dell’area con 
un calo massimo del 42,8% in Cro-
azia. Dicembre ha fatto registrare 
una contrazione contenuta nel 3,7% 
dovuta all’effetto di provvedimenti 
particolarmente efficaci adottati per 
sostenere il mercato in particolari 
paesi, ma le prospettive per il 2021 
restano fortemente negative sia per 
l’andamento della pandemia che 
per l’esaurirsi nel 2020 di importanti 
misure di sostegno della domanda 
e non rinnovate (o non ancora rinno-

vate) nel 2021. Un aspetto interes-
sante in questo quadro negativo è la 
forte crescita della quota delle auto 
elettriche o ibride plug-in a cui si 
contrappongono crescenti difficoltà 
per il diesel. La crescita delle elet-
triche e ibride delle plug-in non è 
comunque collegata alla pandemia 
ma all’adozione di incentivi partico-
larmente importanti ed anche al de-
butto di molte importanti soluzioni 
elettriche o ibride plug-in. La quota 
di queste auto sul totale delle imma-
tricolazioni resta comunque ancora 
non particolarmente significativa, 
anche se in mercati importanti come 
quelli della Germania e del Regno 
Unito ha superato il 10%. In parti-
colare, in Germania questa quota 
è arrivata al 13,5% nell’intero 2020, 
mentre nel Regno Unito ha toccato 
il 10,7%, ma in Italia non è però an-
data oltre il 4,3%. Come sempre, la 
parte del leone nel mercato dell’Eu-
ropa Occidentale l’hanno fatta i cin-
que maggiori mercati (Germania, 
Regno Unito, Francia, Italia e Spa-
gna). Il risultato migliore lo ha fatto 
registrare la Germania, che ha chiu-
so il 2020 con una contrazione del 
19,1% grazie ad un buon recupero 
nel secondo semestre dovuto anche 

alla riduzione temporanea dell’Iva 
nel secondo semestre che ha dato 
una forte spinta alla domanda dei 
privati ed in particolare in dicembre 
visto che il provvedimento scadeva 
a fine anno. Peggio della Germania 
ha fatto la Francia che, pur avendo 
adottato incentivi abbastanza ge-
nerosi per sostenere la domanda, 
chiude con un calo del 25,5%. Al 
terzo posto per entità del calo si 
colloca l’Italia con una perdita del 
27,9% sul 2019. Nel nostro Paese 
le immatricolazioni sono tornate ai 
livelli degli anni ’70 e la situazione 
sarebbe stata decisamente peg-
giore se, per il secondo semestre 
dell’anno, il Parlamento non avesse 
approvato il pacchetto Benamati 
che prevedeva incentivi anche per 
le auto ad alimentazione tradiziona-
le con emissioni di CO2 contenute 
e che è stato già rinnovato per il 
2021. Il Regno Unito dal canto suo 
ha fatto registrare un calo del 29,4% 
e la Spagna chiude in maglia nera 
(-32,3%) nonostante un sussulto po-
sitivo in dicembre che ha toccato il 
livello dell’anno scorso per effetto di 
un’accelerazione delle vendite do-
vuta all’aumento della tassa di im-
matricolazione dal 1° gennaio 2021. 
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DICEMBRE GENNAIO - DICEMBRE

PAESE 2020 2019 VAR. % 2020 2019 VAR. %
AUSTRIA 23.772 22.682 +4,8 248.740 329.363 -24,5

BELGIO 30.078 33.467 -10,1 431.491 550.003 -21,5

BULGARIA 1.707 2.860 -40,3 22.368 35.371 -36,8

CROAZIA 2.051 4.061 -49,5 36.005 62.975 -42,8

CIPRO 659 838 -21,4 10.061 12.220 -17,7

REPUBBLICA CECA 20.333 18.707 +8,7 202.971 249.915 -18,8

DANIMARCA 22.739 15.493 +46,8 198.130 225.581 -12,2

ESTONIA 1.465 1.886 -22,3 18.750 26.589 -29,5

FINLANDIA 8.132 8.215 -1,0 96.415 114.203 -15,6

FRANCIA 186.323 211.194 -11,8 1.650.118 2.214.279 -25,5

GERMANIA 311.394 283.380 +9,9 2.917.678 3.607.258 -19,1

GRECIA 6.443 6.597 -2,3 80.977 114.109 -29,0

UNGHERIA 12.713 16.139 -21,2 128.021 157.900 -18,9

IRLANDA 601 224 +168,3 88.324 117.109 -24,6

ITALIA 119.454 140.448 -14,9 1.381.496 1.916.949 -27,9

LETTONIA 1.110 1.523 -27,1 13.864 18.692 -25,8

LITUANIA 4.245 3.268 +29,9 40.232 46.200 -12,9

LUSSEMBURGO 3.355 3.127 +7,3 45.189 55.008 -17,9

OLANDA 42.829 41.604 +2,9 358.330 445.217 -19,5

POLONIA 51.507 52.499 -1,9 428.347 555.598 -22,9

PORTOGALLO 14.252 17.726 -19,6 145.417 223.799 -35,0

ROMANIA 15.974 13.773 +16,0 126.351 161.562 -21,8

SLOVACCHIA 7.083 7.714 -8,2 76.305 101.568 -24,9

SLOVENIA 2.348 4.479 -47,6 53.694 73.193 -26,6

SPAGNA 105.841 105.854 -0,01 851.211 1.258.251 -32,3

SVEZIA 34.662 48.129 -28,0 292.024 356.036 -18,0

UNIONE EUROPEA 1.031.070 1.065.887 -3,3 9.942.509 13.028.948 -23,7

UE 14 909.875 938.140 -3,0 8.785.540 11.527.165 -23,8

UE 12 121.195 127.747 -5,1 1.156.969 1.501.783 -23,0

IRLANDA 804 587 +37,0 9.369 11.723 -20,1

NORVEGIA 20.574 11.254 +82,8 141.412 142.381 -0,7

SVIZZERA 29.451 34.825 -15,4 236.828 311.466 -24,0

EFTA 50.829 46.666 +8,9 387.609 465.570 -16,7

REGNO UNITO 132.682 148.997 -10,9 1.631.064 2.311.140 -29,4

TOTALE UE + EFTA + UK 1.214.581 1.261.550 -3,7 11.961.182 15.805.658 -24,3

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

Inversione di 
tendenza in di-
cembre per il 
mercato italiano 
dei veicoli com-
merciali fino a 
3,5 tonnellate di 
portata. Dopo il 

blocco quasi totale delle vendite nei 
mesi primaverili del 2020 a causa del-
la pandemia che aveva portato il mer-
cato dei commerciali a registrare un 
calo nelle vendite dell’89,9% in aprile, 
a luglio era iniziato un lento recupero 
e nel mese si era registrata una cre-
scita del 15,1% a cui erano seguite 
altre crescite a due cifre in settembre 
(+18,7%) e in novembre (+10,3%). In 
dicembre però il mercato aveva accu-
sato un nuovo brusco calo (-10,4%). Il 
consuntivo del 2020 non poteva quin-
di chiudere che in negativo con una 
contrazione del 15% rispetto al 2019 
e con un calo delle immatricolazioni di 
commerciali di 28.155 unità. “La Leg-
ge di Bilancio - afferma Michele Cri-
sici, presidente di UNRAE - con uno 
stanziamento di 50 milioni accoglie 
le richieste del settore con interventi 
di sostegno differenziati in base alla 
massa dei veicoli con la contestuale 
rottamazione di un mezzo della me-

desima categoria. Questa manovra 
- prosegue Crisci - è estremamente 
importante per il settore dei veicoli 
commerciali per poter accelerare il 
rinnovo di un parco circolante molto 
anziano e quindi obsoleto in termini 
di sicurezza ed emissioni”. In frenata 
in dicembre è stato anche il merca-
to europeo dei commerciali (-5%). 
Nell’intera Europa Occidentale la 
pandemia aveva fatto registrare una 
serie di otto contrazioni consecutive 
nelle vendite da gennaio ad agosto 
poi a settembre vi era stata una netta 
ripresa (+17,9%) che si era affievoli-
ta in ottobre (+2,2%) e in novembre 
(+0,9) a causa dei numerosi lockdown 
causati dalla seconda ondata di Co-
vid 19 per poi arrivare ad un calo del 
5% in dicembre. Il bilancio dell’intero 
anno è quindi decisamente negativo 
(-18%) con un calo complessivo delle 
immatricolazioni di 393.697 unità. Ve-
nendo ai cinque maggiori mercati che 
fanno parte dell’Europa Occidentale, 
in dicembre vi sono stati andamenti 
differenziati. In Germania le vendite 
di commerciali sono aumentate del 
2,5%, mentre in Spagna l’aumento 
è stato dell’1,6% probabilmente per 
l’aumento della tassa di immatricola-
zione che sarebbe scattato dal 1° gen-

naio 2020. In calo invece in dicembre, 
oltre al mercato italiano, anche quello 
francese (-2,3%) e quello del Regno 
Unito (-1%). Nell’intero anno la crisi 
economica e la pandemia da Covid 
19 sono stati i fattori determinanti 
per chiudere in negativo le vendite di 
commerciali in tutti i cinque maggio-
ri mercati dell’Europa Occidentale. Il 
calo peggiore è stato registrato dalla 
Spagna che accusa una contrazione 
del 26,5% e cali sia nel settore delle 
vendite ai privati (-27,1%) che in quel-
lo delle aziende (-24,4%). Segue poi 
il Regno Unito che accusa una con-
trazione del 20% a causa non solo 
dell’impatto del Covid, ma anche 
dell’incertezza sul futuro del nuovo 
rapporto con la UE. Sempre nel Re-
gno Unito, nonostante il settore ab-
bia risposto prontamente all’aumento 
degli acquisti on-line e quindi delle 
corrispondenti consegne, l’effetto 
della pandemia sulle imprese è stato 
pesantissimo portando ad una ridu-
zione di un quinto dei commerciali. 
La Francia ha chiuso poi il 2020 con 
un calo del 16,1% e una contrazione 
nelle vendite di 77.221 unità. La Ger-
mania, infine, chiude il 2020 con una 
contrazione del 12,2% (37.133 unità 
in meno rispetto al 2019). 

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Il mercato dei commerciali duramente colpito dalla pandemia

TUTTI IN CALO NEL 2020 I MERCATI DELL’EUROPA OCCIDENTALE
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

DICEMBRE GENNAIO - DICEMBRE

PAESE 2020 2019 VAR. % 2020 2019 VAR. %
AUSTRIA 2.886 2.969 -2,8% 36.545 43.425 -15,8%

BELGIO 6.030 6.178 -2,4% 71.313 81.219 -12,2%

BULGARIA 528 604 -12,6% 5.060 5.985 -15,5%

CROAZIA 405 671 -39,6% 6.797 8.982 -24,3%

CIPRO 128 236 -45,8% 1.577 2.272 -30,6%

REPUBBLICA CECA 1.837 1.684 9,1% 17.141 20.436 -16,1%

DANIMARCA 3.658 2.822 29,6% 31.122 33.106 -6,0%

ESTONIA 191 227 -15,9% 3.289 4.403 -25,3%

FINLANDIA 1.340 1.119 19,7% 12.842 14.704 -12,7%

FRANCIA 43.165 44.167 -2,3% 401.154 478.375 -16,1%

GERMANIA 24.111 23.528 2,5% 267.832 304.965 -12,2%

GRECIA 601 676 -11,1% 6.865 7.972 -13,9%

UNGHERIA 2.588 2.659 -2,7% 22.043 26.203 -15,9%

IRLANDA 301 175 72,0% 21.732 25.336 -14,2%

ITALIA 17.900 19.983 -10,4% 159.709 187.864 -15,0%

LETTONIA 137 263 -47,9% 2.120 2.703 -21,6%

LITUANIA 218 311 -29,9% 2.859 4.228 -32,4%

LUSSEMBURGO 356 295 20,7% 4.420 5.089 -13,1%

OLANDA 3.572 3.903 -8,5% 60.433 76.251 -20,7%

POLONIA 7.926 7.577 4,6% 59.649 69.872 -14,6%

PORTOGALLO 3.673 4.539 -19,1% 27.578 38.454 -28,3%

ROMANIA 1.797 1.156 55,4% 13.730 16.985 -19,2%

SLOVACHIA 547 537 1,9% 6.371 8.508 -25,1%

SLOVENIA 714 821 -13,0% 8.033 11.161 -28,0%

SPAGNA 16.637 16.378 1,6% 158.198 215.157 -26,5%

SVEZIA 3.992 11.063 -63,9% 31.015 53.816 -42,4%

UNIONE EUROPEA 145.238 154.541 -6,0% 1.439.427 1.747.471 -17,6%

UE 14 128.222 137.795 -6,9% 1.290.758 1.565.733 -17,6%

UE 12 17.016 16.746 1,6% 148.669 181.738 -18,2%

IRLANDA 102 114 -10,5% 1.001 1.375 -27,2%

NORVEGIA 3.593 2.837 26,6% 32.110 37.736 -14,9%

SVIZZERA 2.904 3.464 -16,2% 28.158 34.690 -18,8%

EFTA 6.599 6.415 2,9% 61.269 73.801 -17,0%

REGNO UNITO 27.283 27.551 -1,0% 292.657 365.778 -20,0%

TOTALE UE + EFTA + UK 179.120 188.507 -5,0% 1.793.353 2.187.050 -18,0%
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CONGIUNTURA

Nel momento in cui licenziamo 
questo numero di Dati&Analisi 
siamo nel pieno della crisi di Go-
verno. E’ quindi particolarmente 
difficile prevedere quali effetti si 
stanno producendo sull’evoluzio-
ne congiunturale. L’ultima previ-
sione dell’Istat indicava per il 2021 
un tasso di crescita del Pil del 4% 
rispetto al 2020. Oggi appare pos-
sibile che questa previsione debba 
essere rivista a breve al ribasso sia 
per l’impatto della pandemia che 
è più forte di quello che si spera-
va  all’inizio dell’autunno, sia per 
le difficoltà nella campagna di vac-
cinazione. Ovviamente se emer-
gono problemi di governabilità il 
quadro non può che peggiorare. 
Vi è da dire però che la questio-
ne della miglior utilizzazione del-
le risorse in arrivo con il Recovery 
Fund non si poteva accantonare 
per non creare difficoltà al Gover-
no. L’auspicio è naturalmente che 
la crisi venga risolta al più presto.

COnsumi. In novembre si registra 
una modesta crescita dei consumi 
alimentari sia rispetto ad ottobre 
(+1%) che rispetto a novembre 
2019 (+0,7%), mentre per i con-
sumi non alimentari la contrazione 
è pesante sia su ottobre (-13,5%) 
che su novembre 2019 (-15,1%). 

PrOduziOne. Il consuntivo dei primi 
undici mesi dell’anno della produ-

zione industriale mette in piena 
evidenza la gravità della situazione 
generata dalla pandemia. Si regi-
stra infatti un calo rispetto al gen-
naio-novembre 2019 del 12,1%.

COmmerCiO esterO. In leggera cre-
scita in novembre (+1,1%) le espor-
tazioni su novembre 2019, mentre 
le esportazioni accusano un calo 
del 3,2%. Pesanti le contrazioni 
per i primi undici mesi dell’anno: 
-10,8% per l’export, -13,7% per 
l’import. Fortemente attiva la bi-
lancia commerciale (+56,7 miliardi 
da gennaio a novembre).

OCCuPAziOne. Il tasso di disoccupa-
zione in novembre scende all’8,9% 
dal 9,5% di ottobre, ma il miglio-
ramento è dovuto soprattutto al 
forte calo del numero di perso-
ne in cerca di lavoro, scoraggia-
te nella ricerca dagli effetti della 
pandemia. In lieve apparente mi-
glioramento anche il tasso di di-
soccupazione giovanile che passa 
dal 29,9% di ottobre al 29,5% di 
novembre. 
  
Prezzi. I prezzi al consumo nella 
media del 2020 fanno registrare 
una contrazione dello 0,2% do-
vuta soprattutto al calo dei prezzi 
dei prodotti energetici e degli ali-
mentari freschi, mentre al netto di 
questi prodotti l’indice dei prezzi 
cresce nell’intero anno dello 0,5%. 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
DATI DESTAGIONALIZZATI

COMMERCIO ESTERO
VARIAZIONI TENDENZIALI

PRODUZIONE INDUSTRIALE
INDICE CORRETTO PER GLI EFFETTI DI CALENDARIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO
A PREZZI CORRENTI - DATI GREZZI

PREZZI
VARIAZIONI TENDENZIALI

FATTURATO E ORDINATIVI INDUSTRIA
VARIAZIONI TENDENZIALI

Per la virulenza della pandemia e problemi di governabilità

PROBABILE RIDUZIONE AL RIBASSO DELLE STIME DI CRESCITA NEL 2021
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INDICATORI DI FIDUCIA

Torna positivo il quadro degli indi-
catori di fiducia. A dicembre 2020 
sono in crescita infatti sia gli indi-
catori di fiducia dei consumatori e 
delle imprese determinati dall’Istat, 
sia l’indicatore di fiducia degli ope-
ratori del settore auto determinato 
dal Centro Studi Promotor.

OPerAtOri settOre AutO. Balzo in 
avanti in dicembre per l’indicato-
re di fiducia degli operatori del 
settore auto determinato dal CSP 
sintetizzando i risultati delle sue in-
chieste congiunturali mensili. L’indi-
catore sale infatti a 26,70 dopo la 
brusca frenata registrata in novem-
bre (20,90). La crescita dell’indice 
è dovuta essenzialmente al miglio-
ramento dei giudizi positivi degli 
operatori sulle previsioni a breve 
termine sulle consegne di auto 
nuove ed usate.

COnsumAtOri. Torna a migliorare a 
dicembre il clima di fiducia dei con-
sumatori che sale da 98,4 di novem-
bre a 102,4. Secondo l’Istat, tutte le 
componenti del clima di fiducia dei 
consumatori sono in crescita anche 
se con intensità differenziate. La 
crescita più decisa riguarda il clima 
economico che passa da 79,8 di 
novembre ad 86,0 e il clima futuro 
che sale da 99,3 a 106,6. Sempre 
in crescita, anche se di minor enti-
tà, sono invece il clima personale 
che sale da 104,7 a 108,0 e il clima 

corrente che passa da 97,4 a 99,2. 
“Per quanto attiene ai consumatori, 
evidenzia l’Istat, i giudizi sulla situa-
zione economica del Paese e delle 
famiglie sono in peggioramento, 
mentre sono in miglioramento i giu-
dizi sulle attese sulla situazione eco-
nomica del Paese e delle famiglie”.

imPrese. E’ in crescita a dicembre 
anche l’indice di fiducia delle im-
prese che sale a quota 87,7 da 
83,3 di novembre. Il miglioramento 
- sottolinea l’Istat - è diffuso anche 
se non riguarda tutti le componenti 
dell’indice. In crescita sono infatti il 
settore manifatturiero che sale da 
90,9 a 95,9 e quello dei servizi di 
mercato che passa da 74,8 a 78,2. 
In lieve calo è l’indice delle costru-
zioni (da 136,8 a 136,0), mentre è 
in deciso calo l’indice relativo al 
commercio al dettaglio che passa 
da 94,9 di novembre ad 88,5. Con 
riferimento alle componenti degli 
indici, nell’industria manifatturiera 
migliorano i giudizi sugli ordini e 
quelli sulle attese di produzione: 
Per i servizi di mercato si registra un 
miglioramento dei giudizi sugli or-
dini, ma un calo sulle attese, mentre 
per i servizi di mercato peggiorano 
sia i giudizi sulle vendite che quelli 
sulle scorte di magazzino, mentre 
migliorano quelli sulle vendite at-
tese. Nelle costruzioni si registra 
un lieve peggioramento dei giudizi 
sulle attese sull’occupazione.

INDICE DI FIDUCIA IMPRESEINDICE DI FIDUCIA CSP
OPERATORI SETTORE AUTO

INDICE DI FIDUCIA
DEI CONSUMATORI

INDICE DI FIDUCIA DEI SERVIZI

INDICE DI FIDUCIA COMMERCIO

INDICE DI FIDUCIA IMPRESE 
MANIFATTURIERE

Anche se i livelli ante-pandemia sono ancora lontani...

TUTTI IN CRESCITA GLI INDICATORI DI FIDUCIA
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Pesanti cali nel 2020 per spesa e consumi di carburanti per autotrazione in Italia

BENZINA E GASOLIO AUTO NEL 2020: SPESA 42,7 MLD (-26,4%), CONSUMI -17,8%

Nel 2020 gli 
italiani han-
no speso per 
l’acquisto di 
benzina e ga-
solio per auto-
trazione 42,7 
miliardi con un 

calo rispetto ai 57,9 mld del 2019 
del 26,4%, cioè di 15,3 mld. La sti-
ma della spesa è stata fatta dal CSP 
sulla sua banca dati sui prezzi e i 
consumi dei carburanti auto costru-
ita su dati ufficiali del MISE.  La forte 
contrazione della spesa nel 2020 è 

dovuta sia a minori consumi che ad 
un calo dei prezzi. I consumi han-
no fatto registrare una contrazione 
del 17,8%, mentre il prezzo medio 
alla pompa è calato per la benzina 
dell’8,9% e per il gasolio del 10,9%. 
Pesanti i riflessi di questa situazio-
ne anche per l’Erario che ha incas-
sato nell’anno per l’Iva e le accise 
sui carburanti per autotrazione 28,1 
mld contro i 35,4 mld del 2019 e 
cioè 7,3 mld in meno. Pesante an-
che il calo della componente indu-
striale, cioè dei corrispettivi delle 
vendite alla pompa che vanno alla 

produzione e alla distribuzione. La 
componente industriale è stata in-
fatti nel 2020 di 14,6 mld contro i 
22,6 mld del 2019 con una contra-
zione di 8,1 mld (-35,7%). Se il calo 
della spesa dovuto alla diminuzio-
ne dei prezzi è un dato positivo per 
l’economia italiana, considerazioni 
opposte valgono per il calo di qua-
si il 18% dei consumi che diventa 
un indicatore fortemente negativo 
sul reale impatto che la pandemia 
ha prodotto sull’economia italiana, 
impatto che in termini di Pil l’Istat 
stima in una contrazione dell’8,9%. 
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CONSUMI, SPESA, GETTITO, COMPONENTE INDUSTRIALE

BENZINA
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld di euro var%
1999 23,6 - 22,6 - 16,5 - 6,1 -
2000 22,4 -4,9 24,3 7,5 15,7 -4,5 8,6 39,9
2001 22,1 -1,7 23,2 -4,5 15,4 -2,1 7,8 -8,9
2002 21,5 -2,6 22,5 -3,1 15,4 -0,3 7,1 -8,7
2003 20,9 -2,8 22,1 -1,8 15,0 -2,5 7,1 -0,1
2004 19,7 -5,7 22,2 0,4 14,7 -2,0 7,5 5,4
2005 18,2 -7,5 22,2 0,3 14,0 -4,9 8,3 10,5
2006 17,1 -5,9 22,0 -0,8 13,3 -4,4 8,7 5,1
2007 16,1 -6,1 20,9 -5,1 12,6 -5,9 8,4 -3,9
2008 14,9 -7,2 20,6 -1,3 11,9 -5,5 8,8 5,0
2009 14,4 -3,9 17,7 -14,1 11,1 -6,9 6,7 -23,9
2010 13,5 -5,9 18,4 3,8 10,7 -3,3 7,7 15,5
2011 12,7 -6,0 19,7 7,2 10,9 2,0 8,8 14,4
2012 11,3 -10,8 20,3 2,7 11,7 6,8 8,6 -2,3
2013 10,8 -4,8 18,9 -6,9 11,2 -4,1 7,7 -10,7
2014 10,7 -1,8 18,3 -3,6 11,1 -1,2 7,2 -7,0
2015 10,6 -1,2 16,3 -11,6 10,6 -4,6 5,6 -22,4
2016 10,3 -2,9 14,8 -8,8 10,2 -4,5 4,7 -17,0
2017 9,9 -4,1 15,1 1,5 9,9 -2,6 5,2 10,7
2018 9,9 0,5 15,9 5,5 10,1 1,9 5,8 12,4
2019 9,9 0,1 15,6 -1,9 10,0 -0,5 5,6 -4,2 
2020 7,8 -21,2 (*) 11,2 -28,3 (*) 7,7 -23,1 (*) 3,5 -37,5 (*)

(*) variazione percentuale rispetto a gen-dic 2019

GASOLIO
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld di euro var%
1999 21,6 - 16,4 - 11,4 - 5,0 -
2000 22,1 2,1 19,7 20,0 11,7 3,0 8,0 58,1
2001 24,2 9,8 21,0 6,9 12,8 9,4 8,2 3,1
2002 25,6 5,7 21,9 4,1 14,0 8,9 7,9 -3,4
2003 26,9 5,1 23,6 7,7 14,8 5,9 8,8 10,9
2004 28,7 6,7 27,0 14,5 16,0 8,4 11,0 24,6
2005 29,4 2,3 32,6 20,7 17,5 9,1 15,1 37,7
2006 30,6 3,9 35,6 9,1 18,5 6,0 17,0 12,6
2007 31,5 3,1 36,7 3,2 19,3 4,3 17,4 2,0
2008 31,3 -0,5 42,1 14,8 20,3 4,8 21,9 26,0
2009 30,6 -2,5 33,1 -21,4 18,5 -9,0 14,7 -32,9
2010 30,5 0,0 37,1 12,0 19,1 3,4 18,0 22,7
2011 30,8 0,8 44,5 20,1 21,6 13,0 23,0 27,6
2012 27,6 -10,4 47,1 5,6 24,9 15,2 22,2 -3,3
2013 26,9 -2,7 44,5 -5,5 24,4 -2,1 20,2 -9,2
2014 27,4 1,8 44,2 -1,0 25,0 2,1 19,3 -4,7
2015 28,0 1,8 39,3 -11,3 24,4 -2,6 15,0 -22,5
2016 27,9 -0,1 35,8 -9,0 23,7 -2,7 12,1 -19,1
2017 27,8 -1,1 38,4 6,8 24,0 1,0 14,3 18,1
2018 29,0 4,3 43,3 12,5 25,7 6,7 17,6 22,1
2019 28,6 -1,3 42,4 -2,1 25,3 -1,5 17,0 -2,9
2020 23,9 -16,6 (*) 31,5 -25,7 (*) 20,4 -19,4 (*) 11,1 -35,1 (*)

(*) variazione percentuale rispetto a gen-dic 2019

BENZINA E GASOLIO
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld di euro var%
1999 45,2 - 39,0 - 27,8 - 11,1 -
2000 44,5 -1,6 44,0 12,8 27,5 -1,4 16,5 48,2
2001 46,3 4,0 44,2 0,6 28,2 2,8 16,0 -3,1
2002 47,1 1,7 44,4 0,3 29,3 3,9 15,1 -6,0
2003 47,8 1,5 45,7 2,9 29,8 1,5 15,9 5,7
2004 48,4 1,3 49,2 7,7 30,7 3,2 18,5 16,0
2005 47,6 -1,7 54,8 11,5 31,4 2,4 23,4 26,6
2006 47,7 0,2 57,6 5,1 31,9 1,4 25,7 10,0
2007 47,6 -0,2 57,6 0,0 31,9 0,0 25,7 0,0
2008 46,3 -2,8 62,8 9,0 32,1 0,8 30,6 19,2
2009 44,9 -3,0 50,8 -19,0 29,5 -8,2 21,3 -30,4
2010 44,0 -1,9 55,5 9,1 29,8 0,9 25,7 20,4
2011 43,5 -1,3 64,3 15,8 32,5 9,1 31,8 23,7
2012 38,9  -10,5 67,4 4,7 36,5 12,4 30,9 -3,0
2013 37,7 -3,3 63,4 -5,9 35,5 -2,7 27,9 -9,6
2014 38,1 0,7 62,5 -1,8 36,1 1,0 26,5 -5,4
2015 38,6 0,9 55,6 -11,4 35,0 -3,2 20,6 -22,5
2016 38,2 -0,9 50,6 -8,9 33,86 -3,3 16,8 -18,6
2017 37,6 -1,9 53,5 5,3 33,95 -0,1 19,5 16,1
2018 38,9 3,3 59,2 10,5 35,8 5,3 23,4 19,5
2019 38,6 -1,0 58,0 -2,0 35,4 -1,2 22,6 -3,2 
2020 31,7 -17,8 (*) 42,7 -26,4 (*) 28,1 -20,4 (*) 14,5 -35,7 (*)

(*) variazione percentuale rispetto a gen-dic 2019



Dati e analisi n° 304       gennaio 202116

INCHIESTA SPECIALE CSP

Qualche segnale positivo dalle previsioni per il 2021, ma...

CONCESSIONARI PENALIZZATI DALLA PANDEMIA

LIVELLO DEGLI ORDINI
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PREVISIONE CONSEGNE  

VEICOLI NUOVI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
LIVELLO DELLE CONSEGNE

veiCOli COmmerCiAli usAti. In peggio-
ramento in dicembre anche i giudizi 
emersi dall’indagine trimestrale del 
CSP sul mercato dei veicoli commer-
ciali usati. Anche se il 10% dei conces-
sionari valuta alto il livello delle vendite 
(era il 5% in settembre), sale dal 51% 
al 61% la percentuale di coloro che in-
vece valutano bassi i livelli delle conse-
gne. Il saldo si porta così a -51 da -46 
di settembre. Anche i giudizi sui livelli 
di invenduto peggiorano portando dal 

2% all’8% la quota di operatori che giu-
dicano alti i livelli di giacenze. Scende 
poi dal 49% al 44% la percentuale di 
coloro che invece valutano bassi i livelli 
di invenduto. Il saldo passa così a -36 
da -47. In miglioramento sono invece 
le previsioni di vendita a 3/4 mesi. Il 
15% degli operatori prevede un au-
mento della domanda (era il 7% sia 
in giugno che in settembre), mentre il 
31% prevede domanda in diminuzione. 
Il saldo sale a -16 da -20 di settembre.

veiCOli COmmerCiAli nuOvi. Dall’in-
chiesta congiunturale trimestrale del 
Centro Studi Promotor condotta a fine 
dicembre emerge una conferma delle 
difficoltà che il mercato dei commerciali 
ha affrontato nel corso del 2020. Scen-
de infatti dal 13% di settembre al 10% la 
quota di coloro che valutano alti i livelli 
degli ordini, mentre sale dal 40% al 50% 
la percentuale di coloro che li valutano 
bassi. Il saldo passa così da -27 di set-
tembre a -40. In peggioramento anche 

i livelli delle consegne. Il 50% dei con-
cessionari (era il 36% in settembre) va-
luta bassi i livelli delle consegne, il 36% 
li valuta normali (60% in settembre) e il 
14% alti (4% in settembre). Il saldo pas-
sa da -32 a -36. Decisamente migliori le 
previsioni di vendita a 3/4 mesi. Anche 
se il 50% degli operatori prevede stabi-
lità, salgono al 31% dal 16% di settem-
bre le previsioni di consegne positive e 
scendono dal 23% al 19% le previsioni 
negative. Il saldo si porta a +12 da -7. 
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LIVELLO DELLE CONSEGNE PREVISIONE CONSEGNE  

VEICOLI USATI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
LIVELLO DELLE GIACENZE
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